
Scopri dPlayer
Lo strumento perfetto per trasformare i tuoi 
congressi ed eventi residenziali in ottima 
formazione online per i tuoi discenti



Che cos’è dPLayer?
E’ lo strumento multimediale per trasformare e rendere 

nuovamente fruibili online i tuoi contenuti formativi di un 
congresso o evento di formazione residenziale.

dPlayer integra l’ottima qualità formativa del tuo evento alla perfetta usabilità della sua 
interfaccia: versatile e compatibile con le tecnologie mobile.



dPlayer è lo strumento ideale per...
✓ registrare i contenuti di un congresso o evento residenziale rendendoli fruibili online in modalità 
webcast 
✓ realizzare un Modulo Formativo fruibile online o un corso di formazione e-learning (anche ECM) 
rielaborando i contenuti formativi di un evento residenziale
✓ registrare la presentazione di un relatore sincronizzandola con le slide proiettate durante il 
congresso o evento, ottenendo un modulo formativo di alta qualità perfettamente fruibile sui 
dispositivi mobile.



L’interfaccia si adatta perfettamente alle specifiche tecniche richieste 
dal dispositivo che sta utilizzando l’utente.

Il discente potrà quindi frequentare il proprio corso di formazione  in 
qualsiasi momento, anche in mobilità da smartphone o tablet.

Perfetto  
anche su 
dispositivi  
mobile
Perché realizzato 
con xml, HTML5, 
java script

https://www.youtube.com/watch?v=qC4yVzRnWzU&feature=emb_title


Il design di dPlayer è personalizzabile in 
base alle tue esigenze grafiche con 
possibilità di coordinare la grafica del tuo 
corso online a quella utilizzata durante il 
congresso.

Grazie all’aiuto dei nostri Instructional 
Designer potrai rendere il contenuto del 
tuo corso di formazione  più coinvolgente 
e innovativo,  aumentando così 
l’engagement dei tuoi discenti. 

dPlayer valorizza
i tuoi contenuti
Video, slide, foto
allegati, links



dPlayer è disponibile in due versioni

dPlayer Corso Fad dPlayer Webcast reLive



IDEALE PER
✓ trasformare i contenuti formativi di un corso (anche residenziale) in formazione online
✓ sincronizzare la registrazione video alle slide presentate dal Docente
✓ suddividere e strutturare gli argomenti del corso in capitoli e sotto-capitoli
✓ allegare i materiali formativi del corso
✓ allegare materiale a supporto della formazione

dPlayer Corso Fad
Trasforma il tuo contenuto 
formativo (anche ECM) in corsi 
di formazione online ripetibili.



dPlayer Webcast
Trasforma il tuo congresso, 
evento, conferenza o 
convention in un corso di 
formazione fruibile online.

reLive

IDEALE PER
✓ congressi ed eventi residenziali da registrare
✓ esporre i materiali formativi secondo le Giornate del congresso
✓ sincronizzare la registrazione video alle slide presentate dal Relatore e inserire 

una Foto Gallery ricreando così l’atmosfera del Congresso
✓ allegare bibliografie, materiali e curriculum del Relatore
✓ includere materiali a supporto quali Allegati e Slide scaricabili



dPlayer è integrato con standard 
xAPI perfetto per tracciare la 
formazione dell’utente ovvero la 
sua learning experience.

Dal Landing alla User interaction, 
per un'analisi avanzata del flusso di 
apprendimento grazie alla 
registrazione di ogni singola 
interazione nel Learning Record 
Store (LRS).

xAPI + LRS
Più potenza alla 
tua formazione

✓ Progetti formativi distribuiti, tracciati su un unico LRS
✓ Permette di utilizzare differenti LRS
✓Consente la costruzione di statement personalizzati
✓ Può eseguire la tracciatura anche in modalità offline
✓…

Cosa fa xAPI?
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